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Redazionale
Numero particolare quello col quale inauguriamo il nuovo anno.

Come avrete potuto notare dalla copertina, abbiamo deciso di fare uno speciale sul tema che ci ac-
compagnerà nei primi sei mesi del 2007: la previdenza complementare e la destinazione del TFR.

Ormai siamo giunti alla svolta. La vecchia liquidazione, perderà gradualmente la caratteristica 
di “bonus da fine rapporto” con il quale si affrontava la spesa eccezionale (un viaggio, il cambio 
dell’automobile, il rinnovo del mobilio, ecc) oppure si sopravviveva in attesa di trovare una nuova 
occupazione, per costituire sempre più consistentemente un mattone importante del nuovo sistema 
di previdenza. 

Oggi ovviamente è ancora presentata come opzione di scelta e sarà così per molto tempo anco-
ra. 

Ma è ragionevole pensare che ormai la funzione naturale di questa “15.ma mensilità” (per noi che 
ne abbiamo 14 erogate in corso d’anno) sarà sempre di più quella legata al garantirsi una pensione 
sufficiente a sopravvivere oltre il termine della nostra vita lavorativa.

Abbiamo quindi pensato fosse giusto fornire ai nostri lettori un numero che contenesse qualche 
elemento di chiarezza su un tema che offre, purtroppo, troppe variabili in gioco per non rischiare 
di apparire confuso.

Troverete quindi un vademecum che ci accompagnerà dalle definizioni delle principali voci in 
gioco nell’argomento, fino al delineare i diversi percorsi di scelta possibile.
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WelFaRe	conTRaTTuale

EST e FAST: ora si comincia a fare sul serio.
Un tempo era il privilegio di chi lavorava in 

banca o in altre poche aziende o di alcune cate-
gorie particolari come i dirigenti o i quadri.

Nei nostri settori, il resto dei lavoratori, 
quando non usufruivano delle strutture della 
sanità pubblica, erano privi di qualsiasi con-
venzione che potesse venire in loro sostegno di 
fronte ai costi (a volte anche molto alti) delle 
spese sanitarie.

L’evoluzione del welfare istituzionale non offre d’altronde 
scenari rassicuranti.

I costi d’accesso levitano progressivamente insieme ai 
tempi di attesa necessari per intervenire con la dovuta rapidità 
dettata dal bisogno diagnostico o terapeutico.

Le politiche dei governi precedenti hanno lavorato a 
favore di un crescente indebolimento della struttura pubblica 
sostenendo contemporaneamente la crescita della presenza 
privata, avvicinando così lo scenario statunitense dell’assi-
stenza sanitaria come servizio disponibile verso chi ha le 
condizioni economiche per poterne sostenere i costi.

Correre ai ripari era quindi una misura necessaria e non 
ulteriormente procrastinabile.

Costituiti circa due anni fa in seguito alle previsioni dei 
CCNL del Commercio (art.92) e del Turismo (art.156), 
la lunga gestazione di EST e FAST sembra essere giunta al 
traguardo e da questo anno i dipendenti di aziende che appli-
cano il CCNL del Terziario e la parte speciale delle agenzie di 
viaggio e dei pubblici esercizi del CCNL del Turismo potran-
no accedere alle prestazioni di EST mentre i dipendenti di 
aziende che applicano le restanti parti del CCNL del Turismo 
potranno accedere alle prestazioni di FAST.

Siamo ovviamente alla prima esperienza di questo genere 
nei nostri settori ed è quindi comprensibile che ci troveremo 
di fronte le classiche situazioni di problematicità della messa 
in moto.

La diffusione dell’informazione sarà la prima proble-
matica. Rendere edotta una vasta popolazione contrattuale 
dell’esistenza un nuovo diritto disponibile, comporterà tempi 
lunghi e pazienza nel divulgare le caratteristiche di questo 
nuovo diritto. 

Dovrebbe comunque risultare meno problematico di 
quanto non sia accaduto con i fondi pensione, poiché, vista 
l’obbligatorietà dell’istituto (a differenza della volontarietà 
dell’adesione a Fonte) e quindi la certezza del costo azien-

dale, le imprese non dovrebbero avere interesse verso la scarsa 
diffusione della conoscenza.

Semmai dovremmo vigilare sulla puntualità di iscrizione, 
visti anche i ritardi e le distrazioni che hanno caratterizzato una 
parte del mondo imprenditoriale interessato negli scorsi mesi. 
Ma in questo, ci si augura che gli stessi organi di controllo dei 
fondi siano in grado di monitorare con attenzione la precisione 
contributiva dei datori di lavoro.

La tipologia di prestazioni che i fondi saranno in grado di 
erogare, sarà un secondo elemento che mostrerà le chiare carat-
teristiche da “prime armi” che ci troveremo di fronte. Già nei 
primi seminari divulgativi si percepisce la prudenza adottata da 
parte dei fondi nel definire i piani sanitari di assistenza e nel 
delimitare l’intervento di sostegno ad alcune aree. Una prudenza 
comprensibile che diviene apprezzabile nel constatare la qualità 
di alcune scelte come quella di rimborsare totalmente i ticket 
per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale che, 
riportando a sostanziale gratuità l’accesso all’assistenza pubblica, 
può facilitare un riavvicinamento del cittadino alla struttura isti-
tuzionalmente dedicata alla cura della salute, anche se rimarrebbe 
da risolvere il problema delle lunghe attese. Anche l’attenzione 
posta alla prevenzione ed alle situazioni di particolare gravità, 
costituiscono un indizio di buona direzione marcia intrapresa, 
che ci auguriamo venga mantenuta e sviluppata nella corposità 
delle prestazioni previste. Si tratterà di verificare l’andamento dei 
primi anni per capire i margini di miglioramento possibili.

Una terza questione che caratterizzerà la fase d’avvio è 
sicuramente quella legata agli aspetti di effettiva funzionalità 
dell’assistenza: vale a dire, come avverrà concretamente l’accesso 
alla prestazione? Come otterrà, il lavoratore, il rimborso per il 
costo sostenuto? Direttamente in busta paga o dovrà recarsi in 
qualche sportello? Dovrà compilare una modulistica complessa 
o potrà beneficiare di procedure snelle? In caso di dubbi, a chi 
potrà rivolgersi? Anche questi aspetti non vanno trascurati poiché 
possono abbassare il livello di utilizzo magari da parte di quei 
soggetti più bisognosi e per i quali questo istituto dovrebbe avere 
più significato.

Per EST, da aprile cominceranno i primi casi concreti e 
potremo verificare su strada le prestazioni di 
questo nuovo istituto e, vada come vada, co-
minceremo comunque a praticare un nuovo 
diritto: di questi tempi, non è poco.

Sergio Del Zotto
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Fondi	penSione	e	TFR

Orientarsi nelle novità della Riforma in vigore 
dal 1 gennaio 2007

Si ricorda che fino al 31.12.2006, era istituito un Fondo di 
Garanzia presso l’INPS alimentato dai contributi previdenziali 
prelevati in busta paga che, in caso di fallimento dell’impresa 
datrice di lavoro, restituiva ai lavoratori il TFR maturato in 
azienda, che dunque veniva erogato al massimo entro cinque 
anni successivi alla dichiarazione di fallimento.

COSA SUCCEDE AL TFR DAL 1 GENNAIO 
2007?

Nominalmente al T.F.R. nulla accade, in quanto la quota 
di salario differito così chiamata continua a maturare a favore 
di tutti i lavoratori dipendenti.

Le cose che cambiano sono solo il “luogo” dove le somme 
vengono concretamente depositate e gestite, le modalità con 
cui viene impiegato il denaro accantonato, le possibilità per i 
lavoratori di utilizzare quei loro soldi al termine del rapporto 
di lavoro.

In breve, si parla di “smobilizzo” del TFR in quanto la 
recente riforma ha introdotto meccanismi in base al quale gli 
accantonamenti futuri dei TFR dei lavoratori potranno essere 
destinati / impiegati in una gamma di opzioni di seguito 
elencate:

1. Contribuire alla previdenza complementare del 
lavoratore che li accantona;

2. Essere investita nel mercato finanziario / assicurativo 
della previdenza individuale;

3. Restare in azienda;

4. Essere investiti dallo Stato tramite un fondo INPS 
cosiddetto “residuale”.

Avvertenza!!

Alla cessazione dei rapporti di lavoro nei casi elencati ai 
punti 1 e 2, gli accantonamenti TFR potranno dare luogo alla 
liquidazione del capitale e/o a prestazioni di tipo pensionistico, 
mentre nei casi di cui ai punti 3 e 4 permane l’unica opzione 
data dal vecchio meccanismo di liquidazione in capitale.

La decisione in merito a quale percorso intraprendere è a 
totale discrezione dei singoli lavoratori, con la particolarità che 
sono diverse le possibilità di scelta per i lavoratori in relazione 
all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza 
obbligatoria (INPS) e si deve distinguere tra: 

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza 

PREMESSA: CHE COS’E’ IL T.F.R.?

Il Trattamento di Fine Rapporto è una parte della re-
tribuzione che ogni lavoratore, anziché avere in busta paga 
mensilmente o a fine anno, accantona presso il suo datore di 
lavoro, e che costui eroga, normalmente, in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro; per questo motivo si dice che il TFR 
è “salario differito”. 

La somma che viene accantonata in un anno è pari alla 
retribuzione lorda annuale, comprensiva di tredicesima e quat-
tordicesima, divisa per 13,5 (Esempio: per una retribuzione 
mensile pari a 1000 € la quota di TFR annuale accantonata è 
1037 €) e al momento della sua erogazione ogni accantona-
mento annuale subisce una rivalutazione. 

Secondo il Codice Civile (art. 2120, come modificato con 
legge 297 del 1982) esso subisce ogni anno una rivalutazione 
pari all 1.5% + il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al 
consumo (“tasso d’inflazione”) per le famiglie di operai ed 
impiegati, accertato dall’ISTAT.

Prestazioni erogate col TFR in azienda

Stando alle norme del Codice civile, il Tfr va liquidato 
per intero, accantonamenti e rivalutazioni, al momento della 
risoluzione del rapporto di lavoro.

In aggiunta, la legge prevede per il lavoratore dipendente 
con più di 8 anni di anzianità presso il medesimo datore di 
lavoro, il diritto di chiedere, una sola volta nell’arco della 
carriera lavorativa, un anticipo sul TFR, fino a quel momen-
to maturato, nella misura massima del 70% e solo per spese 
urgenti rigorosamente documentate quali:

•	 Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari 
riconosciuti da strutture pubbliche; 

•	 Acquisto prima casa per se o per i figli, documentato 
da atto notarile o con mezzi di prova idonei; 

•	 Spese da sostenere durante i periodi di astensione 
facoltativa per paternità, fruibili fino al compimento dell'ottavo 
anno del bambino; 

•	 Spese per congedi di formazione. 

I datori di lavoro non sono obbligati a soddisfare tutte 
le richieste dei dipendenti, quanto piuttosto a farlo limitata-
mente al 10% degli aventi titolo o al 4% del numero totale 
dei dipendenti.

I Contratti Collettivi dei nostri settori prevedono tutti 
l’integrale applicazione della normativa del Codice Civile, 
senza specificare nessuna circostanza diversa in merito alla 
possibilità di richiedere l’anticipo del TFR a rapporto di lavoro 
in corso.
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obbligatoria (INPS, INPDAP, …) dal 29 aprile 1993 (ossia 
coloro la cui prima assunzione di tutta la carriera lavorativa 
è successiva a quella data); 

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previden-
za obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (ossia 
coloro la cui prima assunzione di tutta la carriera lavorativa 
è antecedente a quella data, che fino ad oggi avevano la 
facoltà di destinare alla propria previdenza complementare 
il TFR nella misura massima del 50% ).

In entrambi i casi, la scelta del lavoratore sulla destinazione 
del Tfr riguarda l’intero Tfr maturando (e dunque la parte 
eventualmente ad oggi non devoluta) e può essere manifestata 
in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-
assenso all’adesione al fondo di previdenza complementare). 
Il periodo utile per la scelta, per i lavoratori in servizio, si 
concluderà al 30.06.2007 mentre durerà 6 mesi a partire dalla 
assunzione per le future assunzioni.

NB: Con la costituzione del Fondo Inps per la raccolta 
residuale dei TFR non destinati a forme di previdenza com-
plementare secondo le modalità sotto indicate, viene a sparire 
il Fondo di Garanzia, per cui tutti i TFR che al 31.12.2006 
sono stati accantonati presso i propri datori di lavoro, ovvero 
per quei TFR che continueranno a restare in azienda tramite 
adesione esplicita e in aziende con meno di 50 dipendenti 
(vedi sotto), non ci sarà più la copertura dell’Inps a garanzia 
del percepimento delle liquidazione del TFR alla cessazione dei 
rapporti di lavoro in caso di fallimento dell’azienda.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: CHE 
COS’E’?

La previdenza complementare è l’insieme delle forme di 
previdenza, dunque a finalità pensionistica, ad adesione vo-
lontaria istituite per garantire a chi si iscrive un trattamento 
previdenziale, con lo scopo di erogare rendite vitalizie (assegni 
mensili) una volta usciti dal mercato del lavoro, aggiuntivo a 
quello pubblico. L’erogazione dei trattamenti pensionistici av-
viene mediante fondi, ossia patrimoni mobiliari che gestiscono 
i contributi degli iscritti, investendoli nel mercato finanziario 
per garantire rendimenti e rivalutazioni ai capitali che gli iscritti 
accreditano al fondo. 

La funzione della previdenza complementare è dunque 
quella di permettere al lavoratore di aggiungere prestazioni 
pensionistiche alla pensione di base corrisposta dagli Enti di 
previdenza obbligatoria (INPS). Dal 1° gennaio 2007, si ha 
diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i 
requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 
anni di iscrizione alla previdenza complementare. 

A gestire le varie forme di previdenza complementare tro-
viamo i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le 
forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo. 

Fondo pensione negoziale (o chiuso): Forma pensioni-
stica complementare istituita sulla base di contratti o accordi 
collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali, diretta a 
soggetti individuati in base dell’appartenenza ad un determi-
nato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un deter-
minato territorio (es. una regione o una provincia autonoma). 

In assenza del requisito soggettivo di appartenenza è esclusa la 
possibilità di iscriversi.

Nei nostri settori sono stati istituiti, e quindi costituiscono 
fondo pensione di riferimento contrattuale per la scelta della 
destinazione dei TFR:

FONTE: per i lavoratori dipendenti da aziende che appli-
cano i CCNL del Commercio, del Turismo ConfCommercio, 
CCNL Istituti di Vigilanza (ed in prospettiva futura, Imprese di 
Pulizia e Multiservizi), nonchè CCNL dipendenti da proprie-
tari di fabbricati, CCNL dipendenti da Aziende ortofrutticole 
e agrumarie, CCNL dipendenti da Aziende florovivaistiche, 
CCNL dipendenti Aziende impianti sportivi, CCNL dipen-
denti Istituto sostentamento clero;

PREVICOOPER: per i lavoratori dipendenti da aziende 
che applicano il CCNL della Distribuzione Cooperativa;

MARCO POLO: per i dipendenti di aziende che applica-
no i CCNL delle aziende aderenti a Confesercenti oppure da 
AICA, Federterme e Federturismo di Confindustria;

COOPERLAVORO: per i soci di cooperative di produ-
zione e lavoro;

PREVIAMBIENTE: per i lavoratori dipendenti di aziende 
di distribuzione del farmaco e aziende speciali che applicano 
il CCNL Farmacie.

Fondo pensione aperto: Forma pensionistica complemen-
tare istituita direttamente da banche, società di intermediazione 
mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione 
del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un 
patrimonio separato e autonomo all’interno della società isti-
tutrice finalizzato esclusivamente all’erogazione di prestazioni 
previdenziali.

Forma pensionistica individuale: Forma di previdenza 
complementare che si attua mediante l’adesione, su base in-
dividuale, mediante contratto di assicurazione sulla vita con 
finalità previdenziale.

COME FUNZIONA UN FONDO PENSIO-
NE NEGOZIALE?

La legge stabilisce che gli organi del Fondo Pensione deb-
bano essere a composizione bilaterale e paritetica (sono previsti 
sia rappresentanti dei lavoratori iscritti sia rappresentanti 
delle Imprese in eguale numero). Gli Organi che governano il 
fondo sono: Assemblea dei delegati che elegge il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili. Al vertice 
troviamo Presidente e Vice Presidente. 

Come si contribuisce al fondo?

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire 
mediante:

	 il TFR futuro, anche con la modalità tacita del silen-
zio-assenso;

	 contribuzione volontaria esplicita mediante iscrizione 
al fondo (che richiede dunque la compilazione della modulisti-
ca di adesione) e non solo la scelta sulla destinazione del TFR. 
L’adesione mediante iscrizione prevede la destinazione del TFR 
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oltre a contribuzione a carico del lavoratore e contribuzione a 
carico del datore di lavoro. 

Secondo la prima modalità si può aderire al fondo mediante 
il solo conferimento del TFR seguendo le opzioni indicate nel 
paragrafo precedente e dunque senza l’obbligo di versamento 
di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di 
lavoro. 

La seconda modalità prevede che l’aderente decida di 
versare contributi variabili, in percentuale della propria retri-
buzione, determinandone liberamente l’importo al momento 
della iscrizione al fondo; in tal caso, si ha diritto al versamento 
dei contributi a carico del datore di lavoro. 

Per quanto riguarda FONTE la contribuzione a carico 
del lavoratore va da un minimo obbligatorio dello 0.55% ad 
un massimo del 6% per i lavoratori dipendenti iscritti con 
anzianità lavorativa antecedente al 29 aprile 1993 e del 
11% per coloro con anzianità lavorativa successiva al 29 
aprile 1993

Come vengono gestiti i soldi che i lavoratori desti-
nano ai Fondi Pensione?

Nella gestione del fondo gli organismi direttivi del fon-
do stesso si avvalgono di strumenti e strutture di controllo 
/gestione / investimento delle risorse raccolte (i contributi 
dei lavoratori) specializzate, riconosciute e autorizzate dagli 
organismi di vigilanza.

Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica 
complementare forma una posizione individuale dove conflui-
scono i contributi versati a titolo personale per ogni singolo 
lavoratore (accantonamenti TFR ed eventuali contributi del 
lavoratore e del datore di lavoro). I gestori specializzati inve-
stono le risorse raccolte in strumenti finanziari (azioni, titoli 
di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di 
investimento) in base alla politica di investimento stabilita dal 
fondo pensione o decisa dal lavoratore al momento della sua 
adesione e producono nel tempo rendimenti variabili in fun-
zione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

Quali  garanzie per i soldi destinati dai 
lavoratori al fondo pensione?

I contributi gestiti dai gestori specializzati 
costituiscono patrimonio separato e autonomo 
rispetto ai patrimoni di quei gestori, per cui sono 
destinati esclusivamente al fine previdenziale e 
sottratti all’esecuzione da parte dei creditori del 
gestore. Non sono dunque soggetti al rischio che 
eventuali dissesti finanziari di uno dei gestori si 
ripercuota negativamente sul patrimonio del fon-
do, quindi dei lavoratori aderenti. Inoltre si evita 
che sorga conflitto di interesse tra chi gestisce la 
risorsa e chi ha il diritto a un ottimale gestione 
dei contributi al fine di garantirsi la pensione 
complementare.

E’ la COVIP che vigila sull’osservanza e il rispetto di tali 
regole. 

Quali rischi e quali rendimenti affronta l’investi-
mento nel fondo pensione?

Una specifica normativa determina rigorosi criteri di indi-
viduazione e ripartizione del tasso di rischio nella scelta degli 
investimenti da parte dei gestori. In alcune forme pensionisti-
che, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti 
gli aderenti (fondo monocomparto) che, pertanto, beneficiano 
allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.

Per quanto ci riguarda, fino al 2006, FONTE si trattava 
di un fondo monocomparto a gestione “prudenziale” ma, dal 
2007, l’investimento potrà essere differenziato su più linee di 
investimento (fondo pluricomparto, come da Ottobre 2006 è 
PREVICOOPER) diverse tra loro per natura e rischiosità. In 
questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea d’investimen-
to) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. Laddove si 
possa optare per un pluricomparto, questo comporta che sarà 
il lavoratore a decidere un investimento tra le opzioni sicuro, 
bilanciato, rischioso. 

Nel caso di comparto sicuro, dunque indirizzato a investire 
su mercati più protetti (per esempio monetari dell’area Euro ed 
obbligazionari), si avrà il mantenimento del capitale investito 
più un rendimento minimo. Nel caso di investimento rischioso 
si decide un investimento più dinamico e variegato (spostando 
quote dell’investimento su mercati azionari) ma con la garanzia 
del mantenimento del capitale.

È bene sottolineare inoltre che, in caso di adesione alle 
forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la 
nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea 
di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire 
comunque la restituzione del capitale e rendimenti comparabili 
al tasso di rivalutazione del TFR.

Sotto riportiamo le medie dei rendimenti del capitale 
confrontando i vari rendimenti di mercato delle formule pre-
videnziali con i tassi di interesse legale su cui si rivalutano i Tfr 
e con alcuni dati *indicativi dei Fondi pensione contrattuali 
del nostro settore
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Fondi pensione. Rendimenti pluriennali.(1) (2)

(valori percentuali)

     (44 mesi) (32 mesi)  (20 mesi) (8 mesi)

Fondi Pensione(3)    20,9   14,9   10,0  1,4

Fondi Pensione Negoziali   19,8   14,1   9,2   1,7

Fondi Pensione Aperti    23,8   17,1   12,3   0,7

Azionari     33,2   22,8   17,3   1,0

Bilanciati     22,6   16,8   12,1   0,6

Obbligazionari misti    14,7   11,2   6,7   0,5

Obbligazionari puri    7,7   5,7   2,8   0,4

*Fonte    13.8  11.0  7.6  1.6

*Marco Polo    ..  ..  ..  5.3

*Previcooper (mono + bilanciato) 20.9  15.3  10.1  2.3

Per memoria

Rivalutazione netta del TFR (4)  10,3   7,3   4,7   2,0

(1) Rendimenti calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione. I rendimenti relativi ai fondi sono rappresentativi della perfor-
mance media al netto degli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi.

(2) Dati provvisori e parzialmente stimati con riferimento a luglio e a agosto 2006.

(3) Rendimenti relativi ai fondi pensione di nuova istituzione (negoziali e aperti).

(4) Tasso di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

QUALI PRESTAZIONI E DIRITTI SI MA-
TURANO COL FONDO PENSIONE?

In breve, ecco quali prestazioni possono essere invocate 
dal lavoratore che contribuisca con il TFR ed eventuali altri 
contributi, ai fondi pensione:

	 rendita vitalizia e/o capitale al pensionamento;

	 erogazione del capitale agli eredi;

	 riscatto per risoluzione rapporto lavoro;

	 anticipazione del capitale;

	 trasferimento della posizione ad altro fondo.

Rendita vitalizia o capitale al pensionamento

La funzione dei fondi pensione è quella di permettere al 
lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la 
pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbli-
gatoria (INPS). 

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione comple-
mentare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione 
obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previ-
denza complementare. 

Una volta raggiunta l’età pensionabile, pertanto, l’iscritto 
può scegliere di percepire la prestazione pensionistica intera-
mente in rendita, mediante l’erogazione della pensione com-
plementare, oppure parte in capitale (fino ad un massimo del 
50% della posizione maturata) e parte in rendita. 

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% 
della posizione individuale maturata, l’importo della pensio-
ne complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale 
INPS l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in 
capitale.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione 
necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili 
tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia 
esercitato il riscatto. 

Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, se-
questrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per 
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AVVISO N°1/2006
“PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI, INTERAZIENDALI, TERRITORIALI, SET-

TORIALI“

FON.TER è Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione conti-
nua per le imprese del Terziario, nato dall’accordo tra Confesercenti, Cgil-Cisl-Uil.

L’avviso 1/2006 mette a disposizione complessivamente  € 13.585.465,34 per la 
formazione di lavoratori/lavoratrici le cui aziende hanno aderito a Fon.Ter; pos-
sono beneficiare della formazione i lavoratori e le lavoratrici

•	 a tempo determinato;
•	 determinato con anzianità aziendale pari a 3 mesi;
•	 lavoratori stagionali purchè la formazione avvenga entro un anno dall’inizio 

del rapporto di lavoro;
•	 temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione e riduzio-

ne temporanea di attività;

la tipologia di progetti può essere:
•	 corsuale: con un numero di partecipanti da 6 a 15;
•	 seminariale territoriale: con un numero di partecipanti tra 16 e 75 e du-

rata tra le 4 e 8 ore;
•	 attività a sostegno della formazione: colloqui motivazionali o di orienta-

mento propedeutici alle attività corsali;
(eccezioni possono essere previste per i “progetti formativi innovativi”)

le attività dovranno avere termine entro il 30/10/2007

Tutti i piani formativi dovranno essere corredati da accordi sindacali che dovranno 
avere le seguenti caratteristiche

1) Progetti Nazionali Aziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali (organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e datoriali nazionali) e dall’azienda beneficiaria dell’intervento formativo.
2) Progetti Nazionali Pluriaziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali
Nazionali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali nazionali), lo stesso deve contenere l’elenco delle 
aziende beneficiarie dell’intervento formativo.
3) Progetti Territoriali Aziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali
Provinciali o Regionali, a seconda dell’area su cui gravita l’azienda (organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
datoriali provinciali e/o regionali) e dall’azienda beneficiaria dell’intervento formativo.
4) Progetti Territoriali Pluriaziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali Provinciali o Regionali, 
a seconda dell’area su cui gravitano le aziende (organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali provinciali e/o 
regionali), lo stesso deve contenere l’elenco delle aziende beneficiarie dell’intervento formativo.
L’Accordo sottoscritto a livello di unità produttiva è considerato valido quando è firmato dalla/e azienda/e bene-
ficiaria/e e dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSU – RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali costituenti 
il Fondo. In caso di assenza di una, o due, delle tre Organizzazione Sindacali all’interno dell’unità produttiva 
l’Accordo deve essere integrato dalle firme dell’Organizzazioni Sindacali territoriale mancanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della UILTuCS Lombardia di via  Salvini, 4 
(20122 Milano) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 al n°02760679212 o all’indirizzo 

mail@uiltucslombardia.it
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la pensione obbligatoria. 

Riscatto della posizione individuale 

Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pen-
sionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma 
pensionistica complementare, ossia perde il lavoro in base al 
quale aveva avuto modo di aderire al fondo, in alternativa al 
trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica 
complementare, può: 

	 chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la 
restituzione della posizione individuale accumulata; 

	 mantenere la posizione individuale accantonata 
presso il fondo, anche in assenza di contribuzione. 

Nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente 
alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 
48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a 
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria 
o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della 
posizione individuale maturata. 

Nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente 
alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o 
nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione 
della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare 
l’intera posizione. 

Erogazione del capitale agli eredi

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della maturazio-
ne del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione 
maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate 
dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene 
assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche indivi-
duali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con 
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Anticipazioni 

In determinati casi la legge consente, parimenti a quanto 
avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usu-
fruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata 
sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti 
effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione 
della posizione individuale in qualsiasi momento della parte-
cipazione alla forma pensionistica fino al 75 per cento della 
posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie 
conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge 
e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle 
competenti strutture pubbliche). 

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo, si ha diritto ad un anti-
cipazione, di un ammontare fino al 75 per cento della posizione 
maturata, per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima 
casa di abitazione per sé e per i figli e, fino al 30 per cento della 
posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto. 

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti 
in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari per i quali non si sia stato eser-

citato il riscatto (vedi sopra) o il diritto all’anticipazione 

Trasferimento della Posizione Individuale 

Dal 1° Gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione 
individuale ad altra forma pensionistica complementare nei 
seguenti casi: 

•	 perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio 
per cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del 
pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma 
pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. 
‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione 
individuale maturata alla forma pensionistica complementare 
alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa; 

•	 volontariamente: (cd. portabilità della posizione 
individuale) Decorsi due anni di iscrizione ad una forma 
pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’in-
tera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica 
complementare sia collettiva che individuale. 

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla pro-
secuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia 
del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore 
di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti 
o accordi collettivi. 

COSA CONSIGLIA IL SINDACATO? 
Come si evince dal materiale diffuso e da diffondersi le 

Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil ritengono che i fondi 
pensione collettivi e negoziali siano forme pensionistiche ido-
nee a compensare la esiguità delle prestazioni pensionistiche 
che in futuro verranno erogate dalla previdenza obbligatoria 
(INPS).

Si ritiene anche utile far confluire il TFR maturando 
e inoltre, attraverso l’esplicita iscrizione al fondo pensione 
contrattuale, il contributo dell’impresa e del lavoratore con-
trattualmente stabiliti.

Riassumendo, gli elementi su cui si invita a porre attenzione 
per diffondere tale istituto della contrattazione collettiva in que-
sto periodo di scelte, si collegano al fatto che tali fondi sono:

	 organizzati sotto forma associativa, garantendo il 
rispetto del principio di pariteticità nella rappresentanza dei 
lavoratori e dei datori di lavoro nella composizione degli organi 
di amministrazione e controllo del fondo;

	 non hanno scopo di lucro;

	 sono improntati a criteri di trasparenza, controllo 
effettivo e prudenza nella gestione delle risorse, poichè hanno 
un’unica finalità: la prestazione previdenziale;

	 presentano livelli di oneri e spese per gli aderenti 
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notevolmente più bassi rispetto alle altre forme pensionistiche 
complementari;

	 hanno dimostrato: 

 1. stabilità garantita dei capitali sottoscritti nelle 
posizioni individuali; 

 2. un rendimento finanziario superiore di gran lunga 
agli accantonamenti TFR tenuti in azienda e che con la riforma 
andrebbero a confluire presso il fondo residuale dell’INPS o 
alle altre forme di previdenza complementare;

 3. agibilità sul piano delle anticipazioni maggiore 

Venerdì 26 Gennaio 2007  •
ore 9.00  •

Casa della Cultura  •
Via Borgogna, 3  •

Milano  •
(MM1 San Babila)  •

LOMBARDIA

presenta:

rispetto ai tanti ostacoli spesso posti dalle aziende in   
             caso di bisogno di liquidità da parte del lavoratore.

	 sono promossi dalla contrattazione collettiva di lavoro 
che pur in un sistema di previdenza complementare a capita-
lizzazione, in cui ogni lavoratore aderisce e versa denaro per la 
propria singola posizione individuale, è in grado di sviluppare 
elementi di equità sociale e solidarietà.

Contributo realizzato da: 

Roberto Pennati e Silvio Caliò

Discriminazioni 
sull’Identità di Genere 

e Orientamento 
Sessuale

con particolare attenzione alla 
sfera del mondo del lavoro
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dai	noSTRi	diReTTivi…

Finanziaria 2007 e Rinnovo dei Contratti

12, 9, 6, 1300, 35%, 1.300.000...

sono numeri insignificanti se si leggono così.

12 sono i giorni appena trascorsi del 2007.

 9  sono i giorni lavorativi appena trascorsi del 2007.

 6  sono i morti in Lombardia in questi primi giorni del 
2007.

 1300  sono i morti sul posto di lavoro nel 2006.

 +35% è la percentuale di morte nei cantieri tra il 2005 
e il 2006.

1.300.000 sono gli infortuni sul lavoro del 2006.

Immagino che, se si leggono così, questi numeri abbiano 
un significato diverso.

Ci indigniamo per i soldati italiani morti in missione di 
“pace”

E FACCIAMO BENE

Ci indigniamo per la violenza diffusa sul nostro territo-
rio

E FACCIAMO BENE

Ci indigniamo per tantissime cose per le quali è profonda-
mente corretto farlo..........NON POSSIAMO RIMANERE 
INERTI D’INNANZI A QUESTA GUERRA QUOTIDIA-
NA CHE MIETE VITTIME.

Il governo deve dare priorità a questo problema.

Il sindacato deve mobilitarsi per portare in superficie una 
questione inaccettabile e intollerabile che sta raggiungendo 
dimensioni catastrofiche nel silenzio più assoluto.

Questo direttivo segue quello che si è svolto il 6 novembre 
2006 ed è per la nostra Organizzazione il secondo appuntamen-
to focale, sia per quanto riguarda i temi della FINANZIARIA, 
sia per quanto riguarda la CONTRATTAZIONE.

A Novembre ci trovavamo in una fase preliminare inter-
locutoria. Oggi invece la FINANZIARIA è stata approvata e 
le piattaforme del Terziario e della Cooperazione sono state 
spedite alle controparti.

Possiamo pertanto sviluppare dei ragionamenti senza il pe-
ricolo che questi vengano vanificati nel giro di breve tempo. 

La valutazione sulla FINANZIARIA, per quanto mi 
concerne, non varia rispetto al mio intervento del passato 
direttivo.

Ho giudicato oggi come allora, eccessivo l’ammontare 
complessivo della FINANZIARIA ma ritengo che dentro 
quella cifra emerga comunque una discontinuità rispetto ai 
governi precedenti .

Sul versante delle imposte sul reddito e della lotta all’eva-

sione, per fare un esempio concreto, PAGA DI PIU’ CHI 
HA DI PIU’.

E questo rispetta un sacrosanto principio di equità, sul 
quale il passato governo era passato sopra con la violenza di 
un carro armato, diminuendo le tasse a chi era più ricco e 
aumentandole invece a chi era più povero.

Finalmente questa finanziaria introduce un meccanismo 
virtuoso che procede nella direzione opposta.

Le aliquote fiscali ritornano ad essere cinque, in modo tale 
da aumentare la progressività dell’imposta.

Si abbassa da 100 mila euro a 75 mila euro lo scaglione per 
l’aliquota massima del 43%.

Si introduce una nuova aliquota del 41% per coloro i quali 
guadagnano tra i 55 mila euro e i 75 mila euro all’anno.

La no tax area viene aumentata sia per i lavoratori dipen-
denti che per i pensionati.

Gli assegni al nucleo famigliare vengono aumentati, de-
terminando per i lavoratori dipendenti un aumento medio di 
250 euro l’anno per ogni figlio a proprio carico.

In estrema sintesi ed in termini assoluti, si ridistribuiscono 
risorse pari a 7,3 miliardi di euro dal 10% dei redditi più alti 
verso il 90% dei redditi più bassi.

Devo anche constatare che sul versante della lotta all’eva-
sione fiscale si comincia a fare sul serio. Per intenderci, le 
stagioni dei condoni “a prescindere”, delle sanatorie e degli 
arricchimenti senza tasse, trovano in questa finanziaria un 
deciso stop.

Certo la FINANZIARIA 2007 non può essere il fiore 
all’occhiello di questo Governo.

Non è la manovra che auspicavo ma contiene dei segnali po-
litici che indicano l’avvio di una giusta direzione di marcia.

Gli obbiettivi di lungo corso ivi presenti sono:

affermazione dei criteri di equità e giustizia sociale a partire 
dalla ridistribuzione del reddito;

stabilizzazione dei precari;

garanzia di sistemi pubblici efficienti;

destinazione ad università e centri di ricerca di fondi eco-
nomici maggiori.

Come scritto precedentemente sono questi obiettivi di 
lungo corso…

Con la FINANZIARIA del 2007 il cammino del governo 
è solo all’inizio!!!

Molte sono le questioni che restano ancora aperte e dovran-
no essere riprese con più coraggio nelle prossime finanziarie. 
Alcune di queste dovranno necessariamente essere materia di 
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confronto politico già a partire da questo mese di gennaio. 

Fra queste preme il tema delle pensioni che, interessando 
circa 14 milioni di pensionati e 20 milioni di lavoratori dipen-
denti, penso che meriti di essere trattato seriamente e discusso 
collegialmente. Infatti non penso che il discorso possa essere 
affrettato, racchiuso tra i soli gruppi dirigenti, risolto con 
dichiarazioni contrapposte alla stampa.

Nel pieno rispetto di quanto ci compete, credo che chi 
siederà al tavolo del confronto come nostro rappresentante 
dovrà farlo sulla base di un esplicito mandato, di un largo 
consenso costruito nei luoghi di lavoro attraverso le assemblee 
e, se necessario, utilizzando anche lo strumento referendario.

Nel mio intervento dello scorso 6 novembre, sostenevo che 
lo scontro in atto nel nostro paese, rispetto alla questione della 
finanziaria, non era solo una questione di punti specifici, ma 
rispecchia un aspetto culturale di ben più ampi respiri.

In Italia lo scontro verte tra la politica ed il mercato.

La verità è che la finanziaria, andando oltre alle singole 
misure che sono ovviamente criticabili sia da destra che da 
sinistra, ha tentato di esplicitare che per la crescita economica 
non ci si possa affidare soltanto al mercato ed alle imprese ma 

che le tasse servano a garantire una ridistribuzione del reddito 
verso i ceti deboli che in questi anni sono stati fortemente 
penalizzati.

Questa finanziaria tenta di reintrodurre, in un clima cul-
turale appiattito dalla supremazia del mercato sulla politica, 
l’idea che la politica possa invece intervenire sul mercato in 
nome del rispetto del bene comune.

Semmai è da criticare la maniera con cui queste idee sono 
state perseguite con incertezza, eccessiva prudenza, senza 
esplicitarne la visione d’insieme e con una certa incapacità 
comunicativa.

Sul versante dei rinnovi contrattuali, vorrei fare un paio di 
considerazioni che non vertono sulle due piattaforme (terziario 
e cooperazione) su cui abbiamo già sviluppato un sufficiente 
dibattito, sia nella fase dell’illustrazione dell’ipotesi di piat-
taforma, sia nell’assemblea dei quadri per la trasformazione 
dell’ipotesi in piattaforma. Le mie considerazioni verteranno 
invece su tre aspetti di fondo che ritengo importanti:

il mercato del lavoro;

il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori nel rinnovo con-
trattuale;

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? 
una badante?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi 
pagare un commercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai 
per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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l’autonomia contrattuale che esiste tra la cooperazione ed 
il terziario.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, mi aspettavo 
un aiutino da parte del governo, ma allo stato attuale dei fatti 
devo solo registrare dei preoccupanti ritardi.

Mi auguro che si recuperi il tempo perso e che il tavolo, 
annunciato dal Ministro Damiano, possa essere positivo ed 
esaustivo data l’assoluta importanza e le ripercussioni che questi 
temi hanno sul mondo del lavoro, al quale difficilmente un 
C.C.N.L. potrà dare le risposte auspicate.

E’ indubbio che, se la base di partenza è quella della 
Legge Biagi, non abbiamo motivo di rallegrarci. Confidiamo 
pertanto nel pieno rispetto dell’applicazione del programma 
del centro sinistra e nella “tenuta forte” della contrattazione 
su questi temi.

Per quanto riguarda il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori 
nella fase del rinnovo contrattuale, possiamo notare che, nel 
corso degli anni, questo tema abbia perso di significato, così 
come del resto ha perso di incisività il grado di attaccamento 
delle lavoratrici e dei lavoratori nei confronti delle iniziative 
sindacali.

Penso che questo fatto costituisca un male e che i vertici 
sindacali non siano esenti da colpe e da responsabilità in 
merito.

Scatta quindi automatica la critica rispetto al poco tempo 
a disposizione che abbiamo avuto per illustrare le ipotesi di 
piattaforma ai lavoratori.

La partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla 
condivisione di un obbiettivo non è cosa secondaria poiché 
più i lavoratori si sentono coinvolti in un progetto comune, 

più questi sono disposti a mettersi in gioco per raggiungere 
l’obiettivo ricorrendo anche al rapporto di forza. 

Riprendendo l’ultima battuta, ci si dovrebbe domandare 
anche se il rapporto di forza abbia ancora una funzione nel 
raggiungimento degli obiettivi.

Circa la politica retributiva, mi limito a sostenere quanto 
già detto nell’assemblea dei quadri della cooperazione.

Penso che il dibattito non debba svilupparsi ed esaurirsi solo 
ed esclusivamente sul “QUANTUM”, ma bensì sul modello e 
sui meccanismi che lo determinano.

Si è chiuso un ciclo e bisogna aprirne assolutamente uno 
nuovo, pena l’assoluta impossibilità di ragionare in concreto 
sul recupero del potere d’acquisto.

Termino questo mio intervento con un auspicio. Che 
si possa realizzare una volte per tutte quella che si definisce 
L’AUTONOMIA DEI TAVOLI

tra il Commercio e la Cooperazione.

Mi auguro, forse questa è una utopia, che si concretizzino 
quelle diversità di metodo e contenuto in positivo che forse 
facevano parte del passato della contrattazione della Coope-
razione ma che da tempo latitano e fanno della Cooperazione 
un azienda troppo simile alle altre.

Su questo fatto, l’azienda va incalzata e riportata alle pro-
prie responsabilità sociali ed il confronto sul C.C.N.L. deve 
rappresentare un banco di prova significativo.

Bruno Pilo

appRoFondimenTi	Tecnici

Il Diritto allo Studio: dalle parole ai fatti.

Con la presente scheda tecnica si vuole dare conto delle 
norme a tutela del diritto allo studio ma soprattutto cercare di 
individuare alcune modalità operative con cui “guidare” i nostri 
lavoratori sulla strada della corretta fruizione ed esigibilità dei 
diritti riconosciuti dalle norme di legge o di contratto, ovvero si 
cerca anche di fornire indicazioni su come poter implementare 
a livello aziendale politiche concrete di gestione dei diritti.

Quali diritti?

Le fonti normative che regolano il diritto allo studio sono 
suddivisibili in tre tipi: lo statuto dei lavoratori, la regola-
mentazione dei CCNL in materia di “permessi studio”, la 
regolamentazione contrattuale della formazione professionale, 
dalla formazione continua aziendale alla formazione per gli 
apprendisti. Essendo l’ultimo tipo di norme di una struttura e 
di una regolamentazione propria ci soffermeremo sulle norme 
che regolano il diritto allo studio “personale” del singolo indi-
viduo, studio che è indipendente dall’oggetto del suo contratto 
con il datore di lavoro e dunque relativo a qualunque tipo di 

attività formativa che non sia in qualche modo prevista per il 
proprio ruolo e posizione in azienda. 

Lo statuto dei lavoratori (con esattezza l’art. 10 legge 
300/1970) prevede testualmente il diritto a “turni di lavoro 
che agevolino la partecipazione ai corsi e la preparazione di 
esami, l’esonero dal lavoro straordinario e durante i giorni di 
riposo, i permessi giornalieri retribuiti per le prove di esame”. 
Ad integrare la previsione concisa e articolata dello statuto 
intervengono i CCNL, principalmente prevedendo ore di 
permesso retribuito aggiuntivo rispetto alle ore di Rol, nonché 
la regolamentazione dell’esigibilità dei permessi e i loro limiti 
quantitativi soggettivi e/o collettivi. Da notare che i nostri 
due maggiori CCNL hanno regolamentazione praticamente 
identica. Si fa riferimento pertanto all’art.153 per il Terziario e 
all’art.126 per il Turismo. Unica distinzione è che il Contratto 
del Turismo esclude il riconoscimento dei permessi studio ai 
dipendenti di aziende con meno di 50 dipendenti.

Quali problemi?
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Il principale problema nella corretta fruizione dei diritti 
previsti in materia sta tutto nella naturale ostilità delle aziende 
a concedere permessi, agevolazioni sui turni, e limiti all’orario 
ai dipendenti che ne facciano richiesta. Si dice naturale ostilità 
perché per le aziende il riconoscimento di quei diritti è solo 
costo e nessun ricavo, mancando nella norma alcuna agevo-
lazione fiscale o contributiva alle aziende che applichino il 
dettato normativo. Pensate al costo puro delle ore di permesso, 
al costo delle assunzioni sostitutive o del lavoro somministrato 
o dello straordinario a cui l’azienda ricorre per coprire i vuoti 
organizzativi lasciati dal lavoratore in permesso studio; oppure 
si pensi alle difficoltà gestionali nell’organizzare turni di servizio 
con le limitazioni dei lavoratori studenti, od anche ai costi 
complessivi che si determinano in un ciclo produttivo quando 
in una fase del ciclo venga a mancare l’apporto di una “risorsa”. 
Ecco dunque tanti motivi che si traducono in ostilità delle 
aziende, cui però bisogna aggiungere oggettive difficoltà appli-
cative delle norme in questione. Manca la considerazione del 
ruolo e mansione del lavoratore, dunque una regola operativa 
che permetta alle aziende di poter gestire le richieste secondo 
modalità organizzative diversificte a seconda, ad esempio, che 
a chiedere il godimento del diritto allo studio sia un respon-
sabile o un addetto operativo. Manca la considerazione e la 
determinazione di quali esigenze produttive aziendali possano 
ritenersi così contingenti e indifferibili da richiedere la presenza 
di tutti i lavoratori e dunque il diniego dei permessi studio o 
delle agevolazioni dell’orario. Manca la previsione dell’obbligo 
di motivare i dinieghi o di formalizzare gli accordi operativi 
sulla fruizione dei permessi studio.

Senza queste determinazioni regolamentari aver scritto 
nei Contratti Nazionali che la richiesta dei permessi deve 
essere documentata, avanzata per iscritto secondo modalità e 
termini da concordare con il datore di lavoro apre margini di 
discrezionalità e incertezza interpretativa ai quali occorre porre 
rimedio necessariamente in sede aziendale.

Quali soluzioni?

Regolamentazioni collettive aziendali, anche a livello di 
unità produttiva, in uniformità con le previsioni legali e di 
Contratto Nazionale sono dunque auspicabili per dare certezza 

applicativa alle facilitazioni e agevolazioni spettanti ai lavoratori 
studenti, riducendo il più possibile l’alea applicativa. Contenuti 
di questi accordi potrebbero essere:

la periodicità e la tempistica per la presentazione dei cer-
tificati di frequenza e programmi di studio di lezioni ed 
esami rispetto al momento di effettivo godimento;

elencazione delle tipologie di corsi formativi idonei a far 
sorgere i diritti

modalità di determinazione anticipata del periodo di 
contingenza produttiva in grado di limitare la concessione 
dei permessi e delle agevolazioni sull’orario di lavoro, con 
previsione di una procedura consultiva e di modalità di 
comunicazione e informazione collettiva ai lavoratori

criteri di verifica, registrazione, pubblicizzazione del 
numero di lavoratori studenti in “regime” di diritto allo 
studio, con predisposizone di apposito elenco

eventuali limiti quantitativi al cumulo tra permessi per 
esami e permessi per frequenza di corsi

predisposizione di modulistica per la presentazione delle 
istanze da parte del lavoratore che contenga nel dettaglio 
le date di esame, le date delle lezioni, i periodi di esen-
zione dal lavoro straordinario, le fasce orarie di esenzioni 
da turni di lavoro

obbligo di apposita visualizzazione in busta paga del 
numero di permessi studio da CCNL e dei permessi per 
esame ex legge 300 goduti, e loro totalizzazione

Così come ci accorgiamo spesso di quanto taluni diritti 
assicurati divengono difficili da esercitare, così speriamo che 
le indicazioni sopra riportate possano aiutare a lavorare nelle 
aziende per far si che in materia di diritto allo studio dalle 
parole, scritte e sancite, si possa arrivare a fatti accertati.

Roberto Pennati

•

•

•

•

•

•

•

il	SiTo	della	uilTucS	lombaRdia	STa	
cambiando...

STa	aRRivando	il	nuovo	poRTale...
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Impianti di Videosorveglianza: Auchan Merate 
insegna... MALE.

Di recente è stato proposto un accordo abbastanza inquie-
tante rispetto all’utilizzo delle telecamere all’interno dell’azien-
da, giustificato con la tutela del patrimonio aziendale. Conside-
rando la delicatezza del tema e gli abusi che possono essere fatti 
dei vari sistemi di sorveglianza dalle aziende, vorrei riportare 
di seguito alcuni dei punti “salienti” dell’accordo e metterli a 
confronto con quanto previsto dalla legge in materia.

In particolare, l’accordo prevederebbe l’installazione di 
ben 5 telecamere all’interno del locale cassaforte, sostenendo 
la necessità di attuare misure di sicurezza maggiori, essendo 
questo un luogo in cui possono trovarsi consistenti quantità 
di denaro. Vorrei subito precisare che nel locale è consentito 
l’accesso solo a persone autorizzate e il cui badge sia abilitato 
all’apertura della porta. Si trova inoltre all’interno dell’azienda, 
lontano dai luoghi di accesso ai clienti. 

Al punto 4 dell’accordo si specifica che le telecamere ver-
rebbero posizionate nel seguente modo:

- una al di sopra della 
postazione di conta del denaro 
con inquadratura ristretta sulle 
operazioni di conteggio

- due agli angoli opposti 
del locale, con inquadratura larga 
che permetta di verificare il corret-
to flusso di denaro all’interno del 

locale cassaforte.

- Una sull’apparecchiatura che conta le banconote con 
inquadratura stretta sulla stessa

- Una sul conta monete, anche questa con inquadratura 
stretta.

E, per non farsi mancare proprio nulla, il succes-
sivo punto dell’accordo prevede che gli schermi da 
cui sia possibile visionare le immagini si trovino nel-
l’ufficio del responsabile sicurezza aziendale, sempre 
accesi e visti senza limitazione alcuna. Mi fa sorridere 
il pensiero che detto responsabile se ne possa stare 
tutto il giorno seduto nel suo bell’ufficio a guardare 
cinque monitor che riprendono un locale dalle di-
mensioni irrisorie, all’interno del quale si trovino a 
lavorare non più di due o tre persone alla volta.

Essendo la legge molto rigida in materia, credo 
sia carino mettere a confronto quanto previsto 
dall’accordo aziendale con quanto dovrebbe essere 

fatto allo scopo di non 
violare la privacy dei 
lavoratori e l’effettiva 
sicurezza sul luogo di 
lavoro.

Partirei da quan-
to previsto dall’art. 
4 dello statuto dei 
lavoratori. 

Detto articolo dice che: “è vietato l’uso di 
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di 
controllo che siano richiesti da esigenze organizzative 
e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma 
dai quali possa derivare anche la possibilità di con-
trollo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono 
essere installati soltanto previo accordo con le r.s.a., 
oppure, in mancanza di queste con la commissione 
interna.” In merito a questo, vorrei precisare che al-
l’interno del locale che si vorrebbe sottoporre a video 
sorveglianza operano una, al massimo due persone 
contemporaneamente e che solo da suddette persone 
il patrimonio aziendale potrebbe essere messo in pe-
ricolo. Il primo pensiero diviene dunque quello che 
a muovere l’azienda sia la necessità di sorvegliare il 
personale operante e non tanto quella di garantirne 
la sicurezza: mi domando però in questo caso, dove 
vada a finire quel concetto di fiducia reciproca che 
dovrebbe sussistere in soggetti fra cui intercorre 
un rapporto di lavoro 
stabile e corretto.

Altro principio ine-
ludibile è quello detto 
“principio di propor-
zionalità”. 

Secondo suddetto prin-
cipio è bene ricordare che, 
come specificato anche in 
una nota del Garante della 
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...segue Redazionale

Rimaniamo sempre in tema di welfare contrattuale, con 
l’altro tema che caratterizzerà questo 2007: l’avvio operativo 
dei fondi di assistenza integrativa. Un breve accenno su questo 
numero anticipa una trattazione più di dettaglio che troverete 
sul numero di febbraio.

Accompagnano questi temi alcuni interessanti contribu-
ti. 

Direttamente dal nostro ultimo direttivo, un intervento 
che riflette su finanziaria e rinnovo dei contratti, mentre una 
scheda tecnica ci aiuta a fare il punto sul diritto allo studio,ed 
un altro contributo che approfondisce un accordo aziendale 
si occupa di video camere e tutela della privacy.

Buona lettura.

La Redazione

Privacy (20.05.04), gli impianti di 
video-sorveglianza possono essere 
attivati solo ove altre misure siano pon-
deratamente valutate insufficienti o 
inattuabili. Non è possibile considerare 
come tale la scelta meno costosa, o meno 
complicata, o di più immediata attuazio-
ne, in quanto quest’ultima potrebbe non 
tenere conto dei diritti dei cittadini o di 
altri soggetti coinvolti, bensì potrebbe essere sorretta solo da 
interessi che, seppur legittimi, non possono prevaricare quanto 
previsto dalla legge in materia.

Sempre in osservanza del “principio di proporzionalità” va 
specificato che, nel caso in cui si ritenga necessaria la con-
servazione dei dati, questi non lo siano per tempi troppo 
prolungati, e che vengano attuate misure atte ad evitare gli 
abusi dei dati stessi (violato dal punto 5 dell’accordo). 

La conservazione dei dati deve essere dunque limitata a 
poche ore, o al massimo alle ventiquattro ore successive alla 
registrazione, fatte salve ulteriori esigenze che possono essere 
individuate, (ad esempio, festività, chiusura di uffici o esercizi, 
nonché alla necessità di aderire ad una specifica richiesta da 
parte dell’autorità giudiziara). Rispetto a ciò, va detto che in 
ambienti di lavoro quali le banche, ove si renda necessaria una 
maggior sicurezza e ove il rischio di rapine sia più elevato, viene 
concessa la conservazione delle registrazione fino ad un massi-
mo di 7 giorni (non credo sia paragonabile il rischio presente 
in azienda con quello riscontrabile all’interno di una banca).

Per quanto riguarda le misure che possano tutelare i la-
voratori e garantire che i sistemi di video sorveglianza non 
vengano utilizzati in maniera illecita, è possibile adottare 
alcuni accorgimenti. Ad esempio, prevedere  l’oscuramento 
degli schermi, la chiusura degli stessi in appositi armadi dotati 
di chiave “fisica” o “logica”, che consenta la visione immediata 
ed integrale delle immagini solo in caso di reale necessità e 
alla presenza dei delegati sindacali ove presenti. (violato dal 
punto 4).

 Nel caso preso in considerazione inoltre, il numero di 5 
telecamere proposto dall’azienda e la loro collocazione all’in-
terno del locale in questione credo sia del tutto sproporzionato 
(ovviamente eccessivo), rispetto alle dimensioni del locale stesso 
e all’utilizzo che se ne dovrebbe fare.

In definitiva, l’accordo proposto viola tutto quanto previsto 
dalla legge in materia di video sorveglianza.

Annalisa Melas


